
SCHEMA DI BANDO 
 

PER IL CONFERIMENTO, DI QUATTRO BORSE DI STUDIO DI TRE MESI  
. 

ART. 1 
(FINALITA’) 

 
1. Il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro del Lazio (CREL) bandisce quattro borse di 

studio della durata di tre mesi, riservate a laureandi e laureati finalizzate per lo sviluppo di un 
progetto di ricerca. Per ciascuna borsa è previsto un contributo di 2.000 € lordi. 

 

ART.2 
(OGGETTO DEL BANDO) 

 
1. I progetti di ricerca presentati dai candidati  riguarderanno lo sviluppo e l’evoluzione del tessuto 

sociale e produttivo della Regione Lazio, riguardando, a scelta, uno dei seguenti quattro ambiti 
tematici: 

a. Sistema sanitario e salute; 
b. Sviluppo territoriale sostenibile; 
c. Promozione del patrimonio culturale e turismo; 
d. Invecchiamento della popolazione e nuovo welfare.  

 

ART.3 
(DESTINATARI DEL BANDO) 

 
1. Le borse di studio sono riservate a laureati in data successiva al 30 giugno 2008 e a laureandi iscritti 

all’ultimo anno di corso e in regola con gli esami.  
 

ART.4 
(IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO) 

 
1. Per ciascuna borsa è previsto un contributo di 2.000 € lordi. Si fa presente che la borsa di studio 

assegnata non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti 
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 

 

ART.5 
(PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) 

 
1. Gli interessati  presenteranno  la domanda, corredata dalla documentazione prevista dal comma 

terzo, personalmente o mediante lettera raccomandata, presso la sede del CREL entro e non oltre le 
ore 12.00 del 30 luglio 2010. Tale domanda deve essere compilata in base al  modello allegato e 
specificare, oltre ai dati anagrafici, per quale delle quattro borse di studio intendono concorrere. 

 
2. Le richieste devono pervenire presso la sede del CREL, in Via Giorgione,18 00147 Roma, in busta 

chiusa e recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente anche la dicitura “borsa di studio”. 

3. Alla suddetta domanda gli aspiranti borsisti dovranno allegare alla domanda la seguente 
documentazione: 

a. Curriculum europeo; 
b. Il programma di studio o di ricerca che si intende compiere. L’interessato dovrà illustrare 

dettagliatamente l’argomento che desidera trattare e i motivi per cui chiede la borsa; Spetta 



al candidato circoscrivere l’ambito di ricerca, indicando il tema specifico che intende 
affrontare, mediante la predisposizione di un indice ragionato e l’indicazione della 
metodologia che intende adottare. La proposta dovrà, inoltre, tenere conto dei limiti 
temporali previsti per la realizzazione. 

c. Lettera di presentazione da parte di un docente universitario che esprima un giudizio sulla 
preparazione del candidato e sulla validità del programma di studio o di ricerca. Sarà 
valutata come titolo preferenziale la presentazione che attesti l’interesse e la disponibilità del 
docente a seguire la realizzazione del percorso di ricerca proposto; 

d. Certificato di studio con le votazioni riportate nei singoli esami universitari sostenuti; 
e. Copia della tesi di laurea o argomento nel caso si tratti di laureandi; 

 

ART. 6 
(CRITERI DI AGGIUDICAZIONE) 

 
1. Oltre alla valutazione della documentazione di cui al terzo comma dell’articolo precedente e alla 

coerenza tra le esperienze di studio maturate e il progetto di ricerca presentato, saranno valutati 
positivamente il carattere innovativo e le potenzialità di applicazione pratica delle proposte 
pervenute. 

2. Avranno preferenza coloro che non abbiano mai usufruito di borse di studio. Per far valere tale titolo 
di preferenza è richiesta una autocertificazione da parte del candidato. 

 

ART. 7 
(COMMISSIONE GIUDICATRICE) 

 
1. La Commissione di valutazione sarà composta da almeno 5 membri scelti fra esperti degli ambiti 

tematici di cui all’art. 2 del presente bando e nominati con determinazione del dirigente della 
struttura amministrativa del CREL su proposta dell’Ufficio di Presidenza del CREL. 

2. Il segretario della commissione è un dipendente della struttura amministrativa di categoria non 
inferiore a D. 

 
 

ART.8 
(NOMINA DEI VINCITORI) 

 
1. La graduatoria dei vincitori della borsa di studio, verrà pubblicata sul sito internet del CREL 

(http://www.regione.lazio.it/SicrelPublic/public) 
 

2. I vincitori dovranno confermare per iscritto al CREL accettazione della nomina entro quindici giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dalla nomina stessa 

 
ART.9 

(ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE) 
 

1. Al termine dei tre mesi previsti per la redazione dello studio i borsisti avranno a disposizione 
ulteriori 15 giorni per consegnare una relazione concernente le attività svolte ed evidenziare i 
risultati conseguiti. 

 

 



 

ART.10 
(MODALITA’ DI PAGAMENTO) 

 
1. Il compenso previsto per la borsa di studio sarà erogato in una unica soluzione al termine del lavoro, 

previa positiva valutazione dell’Ufficio di Presidenza del CREL. 

 

ART.11 
(DISPOSIZIONI FINALI) 

 
1. Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun modo 

l’Ente alla costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa. 
 

2. La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita. 

 

ART. 12 
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il CREL per le finalità 
di gestione della selezione saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello di domanda partecipazione borsa di studio 

 

 

Al CREL 

via Giorgione, 18 

00147 Roma 

 

 

... sottoscritt...   nat… a            il          residente in (indirizzo completo e numero 
telefonico)                laureato/laureando in    

 

   

chiede di ottenere la borsa di studio, di durata pari a tre mesi, in materia di (indicare una delle quattro aree 
previste), per compiere studi o ricerche (indicare sinteticamente l’argomento) 

 

 

...sottoscrit...  dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione delle norme che regolano 
l’attribuzione delle borse allegate al bando e di accettare le condizioni ivi contenute. 

 

 

Data,        Firma 

 

 


